Automotive 2016: l'auto connessa
6 C.F.P. per Ingegneri - 7 C.F.P. per Periti Industriali
Attestato rilasciato:
Obiettivi:
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con Forte Chance
Piemonte organizza il seguente seminario riconoscendo 6 CFP a tutti gli ingegneri
iscritti ad un ordine territoriale.
Il collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati di Torino, Asti ed
Alessandria in cooperazione con Forte Chance Piemonte organizza il seminario
riconoscendo 7 CFP.
Il Convegno AUTOMOTIVE, con questa prima edizione, si propone di diventare il forum della
comunità nazionale in cui si presentano e si discutono i risultati più recenti della ricerca
scientifica e tecnologica nel settore delle tecnologie elettriche ed elettroniche per l'automotive,
con particolare risalto agli ambiti applicativi.
AUTOMOTIVE 2016 riunirà in un evento annuale e nazionale, sviluppato su due giornate, la
comunità più orientata verso le applicazioni delle tecnologie elettriche ed elettroniche con
quella che fa riferimento all'Information and Communication Technology.
Il Comitato Esecutivo si compone di esperti del settore afferenti ad Università, Associazioni,
Aziende ed Enti normativi.
AUTOMOTIVE 2016 si articolerà in key-note speech tenuti da protagonisti nazionali e
internazionali del settore, in sessioni tecniche e in tavole rotonde. Complessivamente verranno
presentati e discussi il quadro attuale, sia nazionale che internazionale, e le prospettive di
sviluppo, nonchè il quadro normativo di riferimento.
E' prevista una Mostra Tecnica con la partecipazione di aziende.
AUTOMOTIVE 2016 prevede la partecipazione degli operatori del settore e in particolare dei
ricercatori, dei progettisti e degli utilizzatori delle tecnologie coinvolte. Così come di analisti,
investitori e amministratori pubblici interessati ad un settore tecnologico in grande sviluppo e di
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alto impatto sociale.

Programma didattico
• Guida automatica e Sicurezza
• Componenti e Packaging
• Connettività e IoT
• Mobilità
Programma completo su www.automotive2016.it

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto:
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 0

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 9.30 - 18.30
Ore totali del corso: 6
Ore stage: 0
Inizio corso: 05/07/2015
Fine iscrizione: 16/09/2016
Sede: Politecnico di Torino - Sede Lingotto
Costo: 150,00 € + IVA - sconti per studenti, soci AEIT, IMAPS, ATA, SAE
Stato: A pagamento
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